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CLAUDIO BAGLIONI L’INVENZIONE DEL NASO E ALTRE STORIE le fi abe surreali e “fantasmagoriche” che 

il papà artista scriveva al fi glioletto lontano, una fulminante antologia di racconti illustrati a cavallo 

tra una graphic novel e una “insolita autobiografi a sentimentale” ALESSANDRO CIRCIELLO LA SALUTE 

VIEN MANGIANDO lo chef dei Fatti Vostri di Rai Due apre la sua cucina e ci svela i suoi segreti ANDREA 

FAVARETTO TI HA MOLLATO? CAMBIA VITA! Il love trainer di Sky ci insegna a risollevarci dopo una 

delusione amorosa 
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Claudio Baglioni
L’invenzione del naso e altre storie
Da un’idea di Paola Massari
Illustrazioni di Spartaco Ripa

Il libro 
Cinque storie inedite, ritrovate quasi per caso, scritte tutte da Claudio Baglioni al fi glio 
piccolo Giovanni. Costretto a stare lontano dal suo bambino a causa di lunghe tournée, 
l’artista inventava per il fi glio storie di fantasia e gliele faxava, ovunque si trovasse. 
Fiabe un po’ visionarie, pensate da un padre assai speciale. Fiabe senza tempo che 
rinascono in questo libro attraverso le incredibili illustrazioni di Spartaco Ripa (già 
illustratore di Stefano Benni). 
Un libro che è un atto d’amore, come scrive nella prefazione Claudio Baglioni, che parla 
ai fan dell’artista ma anche a chi vuole ritrovare immagini e parole senza tempo. A metà 
tra una graphic novel e una “insolita autobiografi a sentimentale”.

L’autore e l’illustratore
Claudio Baglioni, romano, è uno dei più amati cantautori italiani che hanno fatto la storia 
della musica leggera del nostro Paese. Dal primo cachet, un’aranciata per l’esecuzione 
della Casetta in Canada, cantata in piedi su una sedia di un bar di Centocelle, alle folle 
oceaniche dei suoi concerti in cui si riversano migliaia di fan per ascoltarlo interpretare 
Signora Lia, Strada facendo, Amori in corso e i suoi nuovi successi.
Nel 1985 ritira a Sanremo il premio per la canzone del secolo assegnato dal pubblico 
italiano a Questo piccolo grande amore. Ha pubblicato venticinque album affrontando 
le sfi de di una lunga e intensa carriera, fatta di ricerca e carattere, ha collaborato con 
musicisti e complessi di diversa estrazione, da Monserrat Caballé a Peter Gabriel, dalla 
London Symphony Orchestra a Vangelis. 
È fondatore della nazionale italiana dei cantanti e ideatore della rassegna musicale 
O’ Scià nell’isola di Lampedusa.
Spartaco Ripa disegna la serie settimanale di “Trapassati i.n.c” per Eura Editoriale e 
collabora con Il Giornalino. Per Feltrinelli ha adattato e illustrato Albo avventura n°1 e 
La storia del Cap. Patchwork tratto dal romanzo Terra di Stefano Benni. 
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PROVVISORIA

“Quando comperai il primo fax non fu ai documenti o alle fotocopie di atti o contratti da inviare che 
pensai. Io pensai che con quell’apparecchio ci si sarebbe potuto scrivere in tempo reale, a distanza. 
Lo dissi a Claudio che era lontano a cercare note e parole per la sua arte. 
I primi approcci furono unilaterali, ovvero Claudio scriveva e Giovanni leggeva. 
Poi ne nacque una buffa e tenera corrispondenza. 
Ripercorrendo emozionata quei racconti inviati via fax a Giovanni, pensai che sarebbe stato magni-
fi co non perderli mai più e farli conoscere a tutti. 
E che illustrarli sarebbe stato meraviglioso.
Le copie che ritrovai erano ingiallite, sbiadite, in alcuni tratti la scrittura era addirittura scomparsa. 
Ricostruii con la penna le parti diventate ormai appena visibili, e fotocopiai tutto. I racconti erano 
salvi. Da quel momento poteva cominciare l’avventura.”

Paola Massari

Le storie:
• L’invenzione del naso

• La storia della palla

•  La scoperta dell’acqua 
calda

•  Tema: Il mio primo 
giorno di scuola

•  Tema: Il mio ultimo 
giorno di scuola
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L’invenzione 
del naso

La storia 
della palla

“Quella mattina Mastro Geppetto era molto concentrato su che forma avrebbe 
dato al naso… A spadino o a sciaboletta? No, altrimenti ci sarebbe voluto il por-
to d’armi. A pensilina? Neanche, perché se fosse piovuto, tutti sarebbero corsi 
a ripararsi lì sotto. A peperone? A patata?”

“La palla nasce da un albero del paradiso terrestre. In quell’occasione venne 
soprannominata mela e provocò una ben strana vicenda che vede protagonisti 
un serpente, un uomo e una donna. Costei s’incuriosì osservando l’insolita for-
ma arrotondata che altre volte aveva notato di sfuggita sull’uomo… ”
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“In quei giorni
ero quasi sempre lontano
rifugiato in qualche casa
davanti all’inverno del mare
a cercare di scrivere
parole e musica di canzoni
per una nuova stagione.
E così talvolta
magari in mezzo a una bella crisi creativa
cominciavo a buttar giù
storielle inverosimili
che poi avrei mandato 
a un fi glio piccolo
per tenergli un po’ di compagnia
sperando di fargli sentire meno la distanza.”

Claudio Baglioni
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Alessandro Circiello
La salute vien mangiando 
Un anno in cucina con il cuoco 
dei Fatti vostri - Rai Due

Il libro 
Ogni giorno Alessandro Circiello entra nelle case di milioni di italiani per insegnare a 
cucinare con gusto e in modo sano. In questo libro l’autore raccoglie oltre un anno di 
ricette, svela i suoi segreti e suggerisce come cucinare in modo salutare.

L’autore 
Alessandro Circiello è chef, consulente culinario e docente.
Ha studiato presso l’Istituto Superiore Arti Culinarie Etoile di Venezia, ha lavorato a 
Lussemburgo e a Bruxelles, è stato executive chef di prestigiosi hotel quali il Boscolo 
Grand Hotel Palace in via Veneto e il Grand Hotel Plaza di Roma. Ha collaborato con 
il Ministero dell’Ambiente per la valorizzazione dei prodotti alimentari e la biodiversità, 
e con la Commissione Alimentazione per il Ministero della Salute per cui ha realizzato 
diverse ricette per la corretta alimentazione.
È stato consulente culinario e chef del programma Casa Alice in onda su Alice Channel, 
Sky Tv, del Tg2 Costume e Società e Tg2 Eat Parade, di Linea Blu di Rai Uno e Domenica In 
nonché esperto di cucina italiana per Cnn International.
Nel 2008 ha realizzato una rubrica settimanale sui prodotti di stagione al programma La 
prova del Cuoco di Rai Uno. 
Attualmente è lo chef dei Fatti Vostri di Rai Due e sul canale Rai Sat Salute spiega la cucina 
salutista nel programma In the mood for food.
Insegna presso l’Università Luiss Business School, è coordinatore giovani della Federazione 
Italiana Cuochi e consigliere direttivo di Euro Toques.
Nel 2010 ha ricevuto il Premio Solidus come Migliore chef dell’anno.
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Dopo aver preso per la gola la Principessa Rania di Giordania e lo 
sceicco Adel Abuljadayel negli Emirati Arabi, Circiello incanta ogni 
palato e il cuoco italiano che è in ognuno di noi.

COPERTINA
PROVVISORIA

“Mangiare non è solo nutrirsi, è soddisfare 
un’esigenza vitale: è una maniera di leggere la 
realtà. In un semplice atto fi sico si trovano e 
si riuniscono modi di pensare diversi, i gusti 
propri e quelli degli altri, che sono poi fan-
tasie della vita.”
Alessandro Circiello

“La sua cucina è il risultato di un giusto 
equilibrio tra la tradizione e la nuova conce-
zione gastronomica, che porta ad alleggerire 
le pietanze. Ne nasce una cucina creativa 
di territorio, rivisitata, che lascia spazio a 
preparazioni coniugate con prodotti di varia 
provenienza, sempre nel rispetto delle fon-
damentali regole di etica culinaria: delica-
tezza e leggerezza di contenuto.”
La Repubblica 

“Uno dei più affermati talenti della cucina 
italiana.” 
Adn Kronos

www.alessandrocirciello.com
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Andrea Favaretto
Ti ha mollato? Cambia vita!
Come superare una delusione d’amore 
e ripartire alla grande

Il libro 
Forte della sua attività quasi ventennale di life coach e del successo ottenuto dalla 
trasmissione in onda su Sky Mi ha lasciato… cambio vita, Andrea Favaretto spiega come 
reagire a una delusione amorosa, dimenticare il passato e rimettersi in gioco per una 
nuova vita!
Attraverso consigli, test, prove pratiche e tante case history, Favaretto mette in campo 
tutta la sua esperienza professionale – e umana – per affrontare e risolvere una delle 
prove più comuni e dolorose: la fi ne di una storia d’amore!

L’autore 
Andrea Favaretto, oltre a essere life coach, tiene corsi di motivazione, comunicazione 
effi cace, persuasiva e PNL. Da quattordici anni si occupa di formazione e sviluppo personale 
e si specializza in PNL applicata alla seduzione, al coaching individuale e alla gestione e 
superamento delle paure. 
Ha partecipato nel ruolo di love trainer al programma tv Mi ha lasciato…cambio vita, 
condotto da Natasha Stefanenko e andato in onda su Sky Uno da novembre 2010.
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Esperto di PNL applicata alla seduzione e volto di Sky Uno, Andrea 
Favaretto affronta un tema eterno: la delusione d’amore. E ci offre 
un ampio ventaglio di consigli e test per superarla. Perché “domani 
è un altro giorno”. 
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